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ED ALLE DESTRE

Rifondazione Comunista da anni
lavora per aggregare la sinistra
antiliberista nel nostro paese.
Abbiamo partecipato al “percorso del
Brancaccio” accogliendo l’idea di una
lista che unificasse la sinistra sociale
e politica e le tante forme di civismo
e partecipazione su un programma
di attuazione della Costituzione e di
netta alternativa al PD le cui politiche da anni sono “indistinguibili da
quelle della destra”.
Lo abbiamo fatto nella prima assemblea nazionale, lo abbiamo fatto lavorando in maniera determinante,
assieme con L’Altra Europa, nella
promozione delle tante assemblee
territoriali che si sono svolte in questi mesi e che avrebbero dovuto
portare, attraverso un percorso partecipato ed inclusivo, a determinare
per le prossime elezioni politiche la
presenza di una lista unitaria di una
sinistra nuova e radicale.
Abbiamo accettato la sfida con una
disponibilità assai diversa da quella
di altre formazioni politiche che al di
fuori di quel luogo unitario hanno costruito un’aggregazione che va definendosi con caratteristiche assai distanti da quelle auspicate inizialmente dai promotori del Brancaccio.
Fin dall’inizio, e come ribadito nel
documento approvato dalla Direzione
il 28 ottobre, abbiamo evidenziato
che “un programma radicale e un
profilo di netta discontinuità col
passato” erano le condizioni che
potevano determinare l’unità auspicata dalle assemblee del Brancaccio.

Tante sono state le firme raccolte dalla Petizione
Popolare in soli 17 giorni. Una Petizione, che come
tutti ricorderanno, rivolta ai servizi offerti da Poste
Italiane nei centri così detti "marginali". Una
iniziativa che ha coinvolto in un palpabile slancio
emotivo, spontaneo e collaborativo i cittadini di ben 4
paesi: Santa Fiora, Roccalbegna, Castell'Azzara,
Semproniano. Pertanto riteniamo doveroso, anche a
fronte dell'ottima performance, estendere i giusti
complimenti, e indirizzare un primo ringraziamento
ai promotori e ai centri di coordinamento per la
raccolta firme, ovvero le Associazioni no profit che
hanno rappresentato il motore dell'iniziativa; quindi
un grazie alle donne e agli uomini dell'Associazione
"L'Arcobaleno" di Bagnore, alla Associazione "Il
Campanile" di Petricci, all'Associazione "Rosso di
Sera" di Santa Fiora. E a cascata poi grazie ai
negozianti, ai semplici cittadini e a tutti quelli che
hanno reso possibile tradurre in realtà un'impresa che
di fondo nascondeva non poche difficoltà.
Il motore ha funzionato bene, ciò va detto e ricordato.
Perché, in forza di questo risultato, ci auguriamo
prossime azioni comuni.
La petizione è già stata inoltrata alle varie autorità
Regionali e Provinciali, e le copie originali depositate
presso lo Studio Legale dell'Avv.to Riccardo
Cavezzini di Roccalbegna.
Questo sforzo partecipativo rappresenta una risposta,
se non l'unica risposta, che può essere immaginata
davanti a tanta palese frantumazione dello Stato e alla
pienezza democratica delle sue istituzioni. E' la prima
volta che un'istituzione come le Poste, così
importante e pubblica anche per il comune
sentimento storico, compie una violenza così
generalizzata verso il proprio popolo sovrano. Siamo
all'interno di una "burrasca", senz'altro finanziaria,
senz'altro speculativa, ma il peggio è che chi ci
rimette è la "Democrazia", quella democrazia di tutti i
giorni, fatta di poche cose ma certe, che le danno il
senso: scuola, sanità, servizi, lavoro, assistenza,
Comune, Posta, Chiesa, ma da noi anche bar, negozi,
artigianato e piccola imprenditoria.
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Sinistra di alternativa

>>>>>>……..Segue dalla prima
Giudichiamo negativamente l’interruzione del percorso e l’annullamento
dell’assemblea convocata per il 18 novembre, assemblea che avrebbe dovuto fare
la sintesi programmatica del lavoro delle assemblee e confrontarsi sulle condizioni
politiche per una lista unitaria.
Non vengono però meno le ragioni che avevano motivato il nostro impegno né il
patrimonio di relazioni che abbiamo costruito con migliaia di compagne e
compagni della sinistra in tutto il paese con cui abbiamo discusso e ci siamo
confrontati.
Rifondazione Comunista non rinuncia alla costruzione di una proposta di sinistra
per le prossime elezioni che abbia le caratteristiche programmatiche che abbiamo
delineato nel documento del 28 ottobre e continua a lavorare per il coinvolgimento
di tutte le persone, le compagne e i compagni, le aree e le soggettività della
sinistra anticapitalista e antiliberista e dei movimenti e a tal fine porta avanti
un’interlocuzione larga con spirito inclusivo e unitario.
In tale direzione va la nostra partecipazione e l’intervento del segretario nazionale
all’assemblea del Teatro Italia, assemblea che valutiamo molto positivamente per
la capacità di far esprimere – nonostante il tempo brevissimo della convocazione –
esperienze di lotta, pratiche solidali, volontà di partecipazione, nuovo entusiasmo.
La Direzione nazionale dà mandato alla Segreteria di proseguire nel percorso
avviato mantenendo l’attitudine unitaria e le porte aperte a tutti i soggetti che
hanno partecipato e condiviso il percorso del Brancaccio e a tutti coloro che
intendono lavorare alla ricostruzione di una sinistra di alternativa.
Bisogna avanzare una proposta credibile ed effettivamente alternativa al
centrosinistra che faccia delle elezioni un passaggio verso la costruzione di una
forza e di uno schieramento popolare che lavori per un’alternativa di società: una
sinistra antiliberista, antirazzista, antisessista, democratica e ambientalista che si
batta per l’attuazione della Costituzione.

Roma, 20/11/2017
La Direzione Nazionale del
Partito della Rifondazione Comunista
N°242
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La Petizione contro Poste Italiane

Perché se tutto sfuma, da noi, nei piccoli centri, la cosa la avvertiamo più amplificata.
Con un senso di non ritorno. Ciò è ancora più vero se andiamo ad analizzare la nostra
impresa, che in sintesi rappresenta la reazione naturale dei cittadini, che rispondono “dal
basso" ad un "furto" di un bene pubblico imposto “dall'Alto" alla collettività, ed a cui si
deve rispondere e corrispondere attraverso una azione istituzionale contraria; e chi
meglio delle popolazioni locali strette attorno ai propri Sindaci può rappresentare i
territori, i nostri territori? Chi meglio di un'azione congiunta dei Consigli Comunali può
dare una risposta istituzionale alla sistematica scomparsa di presenza pubblica e
collettiva nei nostri territori così detti marginali?
Secondo noi si deve agire congiuntamente e univocamente oltre che velocemente. Sta
alle istituzioni più prossime al cittadino dare un esempio, indicare una speranza, una via,
un futuro di vita sociale nei nostri territori.
Pertanto ribadiamo la necessità che i 28 Comuni della nostra provincia si
esprimano univocamente deliberando e votando la mozione che i lavoratori postali
vicini al nostro partito hanno diffuso a tutti i Sindaci, e che il nostro Consiglio
Comunale congiuntamente ha già fatta propria nel mese di marzo u.s.
Chiediamo al nostro Sindaco di farsi promotore in tal senso, anche con un
intervento sugli organi di stampa, commentando sia il risultato della Petizione
popolare che sponsorizzando la mozione stessa.

Diamo a Cesare ciò che è di Cesare
Bisogna essere corretti e precisi fino in fondo per ottenere i risultati più limpidi,
riconosciuti collettivamente. Nei giorni scorsi, esattamente il 10 novembre, è stata
presentata in Conferenza Stampa a Grosseto la seconda parte del Dossier su Poste
Italiane redatto dai lavoratori postelegrafonici vicini al partito della Rifondazione
Comunista, in collaborazione con i Sindacati postali della Cgil - Slc e dal sindacato
autonomo Confsal - Comunicazioni.
In questo appuntamento il giornalista del quotidiano "La Nazione" veniva messo al
corrente che l'unico comune a votare fino ad allora la mozione contenuta nei famosi
dossier su Poste, proposta e caldeggiata da Rifondazione in tema di salvaguardia del
servizio pubblico universale, era stato proprio il nostro, già dal mese di marzo u.s.. Da
qui l'ottima intuizione del giornalista Andrea Fabbri di intervistare il Sindaco di Santa
Fiora, incorniciando ben tre pagine sugli argomenti, con tanto di foto in prima pagina di
Federico Balocchi di spalle ad una tradizionale cassetta rossa delle Poste, sull'edizione
del giorno seguente, 11 novembre.
Tutto molto bello e soprattutto utile alla causa, e di ciò non possiamo che ringraziarlo.
Però per giusta correttezza intellettuale dobbiamo ricordare che la mozione in causa fu
presentata dall'opposizione in Consiglio comunale e quindi l'iniziativa fu di Riccardo
Ciaffarafa, fortunatamente ma giustamente accolta da tutta la maggioranza, che la votò
in modo unanime, forse l'unico esempio di unanimità dell'attuale Consiglio Comunale in
Santa Fiora.
Direttivo	
  Circolo	
  P.R.C.	
  
Raniero	
  Amarugi	
  Santa	
  Fiora	
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PERSONE/ELETTORI	
  AL	
  SUPERMERCATO	
  DELLA	
  POLITICA

	
  

Avvertenza per non disturbare ed evitare
sforzi inutili a taluni: questo post è lungo e
parla di “sinistra”.
Oggi, l’errore nel quale diabolicamente
perseverano i dirigenti dei vari partiti della
sinistra (millantatori compresi) è di
considerare le “persone di sinistra” prima di
tutto o quasi esclusivamente “elettori di
sinistra”, dotati di quel senso di appartenenza
che da Togliatti (benché timido nel criticare lo
stalinismo), fino al voto utile per battere
Berlusconi (dato ai Prodi, Rutelli, Veltroni e
trasformisti/democristiani vari) ha sempre
mosso, e sono convinti che ancora muoverà,
le matite sulla scheda elettorale. Ha
funzionato, certo, ma anche perché
“qualcosa” di sinistra, sforzandosi un po’, la
si poteva percepire persino nei tre succitati
ulivisti. Non sembra funzionare più, le cose
sono cambiate.
Un “elettore” che non sia anche e prima di
tutto una “persona” dotata di identità politica,
col tempo o magari per opportunismo, finisce
per dimenticarsi le ragioni del suo voto, per
cedere facile ai richiami della foresta
qualunquista, per non rispondere ai comandi.
Così una “persona” dotata di una solida
identità politica, se compie o è indotta a
compiere dai propri referenti una pericolosa
involuzione a “marcatore sciocco” e
controvoglia di un simbolo su una scheda, col
tempo o magari per orgoglio, finisce per
ricordarsi le ragioni di sé e, pure lui, a non
rispondere ai comandi.
Inutile soffermarsi sull’importanza che ha in
politica, direi in democrazia (e per i
movimenti della sinistra ciò è vitale), l’essere
“persone” e poi “elettori”, ciò avere una
maturità, una consapevolezza e una
emancipazione materiale e morale che
permetta la libera e piena espressione del
consenso. Ne guadagna in qualità la classe
dirigente che eleggiamo (fosse anche di
tendenze conservatrici), di conseguenza tutta
la società. Al contrario, rimane il lamentarci
della loro mediocrità, che abbiamo legittimato
con la nostra impreparazione e il nostro
appiattimento interessato.
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In Italia, politicamente parlando (e non solo),
ci sono più “elettori” che “persone”.
L’elettore è assimilato al consumatore che
entra in un supermercato, gira tra gli scaffali e
poi acquista i prodotti cui è abituato o che più
gli generano piacere (leggi vantaggi), sempre
più spesso gli ultimi arrivi ben pubblicizzati
(tipo il razzismo). I dirigenti della sinistra,
come detto, anziché contrastare questa
tendenza formando menti, diffondendo
messaggi e cultura profonda, si sono adeguati,
oltretutto scivolando inesorabilmente a destra
nei contenuti (ne hanno gli scaffali pieni).
Sennonché, l’elettore di sinistra, “persona” o
meno, ormai non entra “sereno” o non entra
più per niente nel supermercato delle
organizzazioni della sinistra, dove ci sono
commessi maleducati, variegati prodotti
scaduti, oppure formati dall’unione di
ingredienti inconciliabili e avanzi raffermi,
incartamenti senza merce dentro, marche
liberiste e padronali, il veleno dei topi insieme
al formaggio, sporcizia. Quello di destra,
invece, evidentemente sì, seguita ad entrare
nel suo. Non sappiamo se “c’è o ci fa”, se gli
manchi la memoria, fatto sta che continua a
nutrirsi di fasci, leghe, pedofili, mafia.
Resta da capire se tra quelli che se ne vanno
scontenti dalla sinistra, sia più numerosa la
fattispecie “elettore” semplice, oppure la
fattispecie “persona”. Nella migliore delle
ipotesi, diciamo la più incoraggiante per una
futura rinascita, l’elettore di sinistra è tornato
ad essere una “persona di sinistra”, cioè è
riuscito a contenere nel suo cervello le
devianze tipiche del consumatore, del goloso
e bramoso di un prodotto, dell’affezionato al
commesso (perché possente o perché gli fa lo
sconto… leggi favori), del tifoso di una
squadra politica, ed ha ricominciato a farsi
razionale, riflessivo, in lui prevale
nuovamente l’analisi critica sull’obbedienza
servile, la ragione sul sentimento, poiché quel
sentimento, inutile negarlo, è stato
sostanzialmente tradito, la fiducia mal riposta.
Perciò te lo immagini ritirato a coltivarsi
l’orto davanti a casa, ma in allerta, in
osservazione momentanea pronto allo
scatto/riscatto, qualcuno ad effettuare visite
www.rifondazionesantafiora.it
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sporadiche al Discount 5 Stelle, dove si trova
dell'avvenire con la soglia di sbarramento
di tutto a prezzi concorrenziali, e gestori
elettorale. Una storia che si ripete, resta da
ambidestri.
capire se trattasi di tragedia o di farsa, ma
Nella peggiore delle ipotesi, l’elettore di
avrei pochi dubbi in proposito. Andrebbe
sinistra ha solo cambiato negozio, perché da
fatto esattamente il contrario: prima
“elettore” non “persona” si è appunto
sciogliersi tutti, pubblicamente; sarebbe un
dimenticato le ragioni del suo voto
segnale di umiltà (perché quella manca,
precedente. Allora eccolo là stordito dai
sembra la sagra del leader che vuole
congiuntivi di Di Maio o ipnotizzato dalle
mantenere la sua rendita) e di ripartenza vera;
pupille della Meloni; di nuovo il pluriconvocare assemblee comunali (ripartano da
condannato Berlusconi; Salvini sulla ruspa!
lì anche suddetti leader), che poi nominino
Il quadro è desolante soprattutto alla mancina
quelle provinciali, che nominino quelle
del PD: verticismo di fuoriusciti che si
regionali, che nominino quella nazionale.
uniscono ad altri fuoriusciti della prima ora,
Questi invece partono sempre da casa loro e
che poi raccoglieranno i fuoriusciti ritardatari.
poi vengono a cercare “gli elettori”, per
Magari, poi, tutti allegramente al governo
questo prenderanno pochi voti, perché a
(locale, nazionale, poco importa) insieme a
sinistra non ci sono più molti “elettori”. E
quelli dai quali si erano separati. Di sicuro
perché così non sono affatto interessanti, lo
tutti tristemente illusi che la sinistra si
dico con il magone.
riorganizzi così, confondendo il sol
Leonardo Savelli
_________________________________________________________
	
  
E’	
   con	
   grande	
   piacere	
   che	
   abbiamo	
   ricevuto	
   per	
   la	
   pubblicazione	
   su	
   “Rosso	
   di	
   Sera”	
   il	
   pezzo	
   di	
   Leonardo,	
  
dopo	
  quasi	
  due	
  anni	
  di	
  assenza	
  da	
  queste	
  pagine,	
  e	
  speriamo	
  vivamente	
  che	
  non	
  sia	
  un’occasione.	
  
Il	
  tema	
  che	
  affronta	
  è	
  senza	
  dubbio	
  pesante	
  ed	
  al	
  centro	
  del	
  dibattito	
  politico	
  alla	
  “sinistra”	
  del	
  PD,	
  come	
  
testimonia	
   anche	
   il	
   documento	
   che	
   apre	
   questo	
   numero	
   del	
   giornalino,	
   in	
   cui	
   la	
   Direzione	
   Nazionale	
   del	
  
nostro	
  partito	
  prende	
  atto	
  della	
  svolta	
  impressa	
  dai	
  gruppi	
  dirigenti	
  di	
  MDP,	
  Sinistra	
  Italiana	
  e	
  Possibile	
  al	
  
percorso	
  avviato	
  con	
  l’assemblea	
  tenutasi	
  lo	
  scorso	
  18	
  Giungo	
  al	
  teatro	
  Brancaccio	
  di	
  Roma,	
  promossa	
  da	
  
Tomaso	
  Montanari	
  e	
  Anna	
  Falcone	
  per	
  la	
  formazione	
  di	
  un	
  polo	
  politico	
  alternativo.	
  
Dopo	
   centinaia	
   di	
   assemblee	
   che	
   si	
   sono	
   tenute	
   nei	
   mesi	
   scorsi	
   nei	
   capoluoghi	
   di	
   provincia	
   e	
   nelle	
   più	
  
importanti	
  cittadine	
  italiane,	
  in	
  cui,	
  partendo	
  dall’esperienza	
  della	
  vittoria	
  nel	
  Referendum	
  renziano	
  per	
  lo	
  
stravolgimento	
  della	
  Costituzione,	
  si	
  riaffermava	
  la	
  volontà	
  di	
  lavorare	
  in	
  maniera	
  unitaria	
  per	
  dar	
  vita	
  ad	
  
un	
   nuovo	
   soggetto	
   politico	
   “dal	
   basso”,	
   in	
   cui	
   gli	
   aderenti	
   non	
   partecipavano	
   in	
   quanto	
   esponenti	
   di	
   una	
  
forza	
  politica	
  ma	
  in	
  quanto	
  condividevano	
  i	
  punti	
  fondamentali	
  di	
  un	
  programma	
  concordato,	
  MDP,	
  Sinistra	
  
Italiana	
  e	
  Possibile	
  hanno	
  ritenuto	
  di	
  ritrovarsi	
  in	
  un’assemblea	
  “di	
  vertice”	
  il	
  prossimo	
  3	
  Dicembre.	
  In	
  tale	
  
occasione	
   i	
   gruppi	
   dirigenti	
   di	
   queste	
   forze	
   politiche	
   daranno	
   luogo	
   ad	
   una	
   nuova	
   fusione	
   fredda,	
   con	
  
l’obiettivo	
   prioritario	
   di	
   puntare	
   alla	
   conservazione	
   del	
   loro	
   ruolo	
   e	
   dei	
   loro	
   seggi	
   nel	
   nuovo	
   parlamento	
   che	
  
sarà	
  eletto	
  a	
  primavera.	
  
In	
   pratica,	
   tutto	
   il	
   contrario	
   di	
   quanto	
   stava	
   maturando	
   nelle	
   assemblee	
   di	
   base	
   e	
   che,	
   a	
   quanto	
   scrive,	
  
anche	
  Leonardo	
  considera	
  l’unica	
  forma	
  possibile	
  di	
  dar	
  vita	
  a	
  qualcosa	
  di	
  nuovo	
  e	
  di	
  diverso	
  in	
  cui	
  il	
  popolo	
  
della	
  sinistra	
  possa	
  riconoscersi.	
  
In	
   verità	
   lui	
   esprime	
   un	
   desiderio	
   in	
   più,	
   anzi	
   pregiudiziale:	
   lo	
   scioglimento	
   di	
   tutte	
   le	
   forze	
   politiche	
  
disponibili	
   a	
   partecipare	
   a	
   questa	
   iniziativa.	
   Personalmente	
   penso	
   che	
   si	
   possa	
   ragionare	
   anche	
   di	
   questa	
  
eventualità,	
  che,	
  inutile	
  negarlo,	
  comporta	
  un	
  sacrificio	
  enorme	
  sul	
  piano	
  dell’immagine	
  e	
  della	
  fedeltà	
  dei	
  
nostri	
  compagni	
  alla	
  prospettiva	
  della	
  Rifondazione	
  Comunista.	
  
Ma,	
  come	
  appare	
  evidente	
  dagli	
  sviluppi	
  della	
  vicenda	
  che	
  si	
  sta	
  svolgendo	
  a	
  sinistra	
  del	
  PD,	
  il	
  problema	
  non	
  
siamo	
  noi,	
  quanto	
  una	
  concezione	
  della	
  politica	
  che	
  antepone	
  l’interesse	
  personale	
  e	
  la	
  lotta	
  per	
  il	
  potere	
  
alle	
  aspettative	
  ed	
  alle	
  necessità	
  del	
  popolo	
  e	
  dei	
  lavoratori,	
  ed	
  è	
  questa	
  concezione	
  il	
  principale	
  ostacolo	
  
alla	
  costruzione	
  di	
  un	
  nuovo	
  soggetto	
  in	
  grado	
  di	
  determinare	
  il	
  ritorno	
  in	
  campo	
  di	
  quanti	
  si	
  sono	
  rinchiusi	
  
in	
  sé	
  stessi	
  o	
  hanno	
  cercato	
  risposte	
  su	
  altri,	
  improbabili	
  lidi.
Carlo Balducci
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L’aria che tira

TRA	
  GUERRE	
  E	
  PROFEZIA	
  

Questo	
  scritto	
  è	
  anche	
  dedicato	
  a	
  tutti	
  quegli	
  sprovveduti	
  che	
  avevano	
  manifestato	
  
l'idea,	
  proprio	
  in	
  questi	
  giorni	
  di	
  Novembre,	
  di	
  fare	
  una	
  nuova	
  "marcia	
  su	
  Roma".	
  
"…Se	
  da	
  anni	
  si	
  parla	
  di	
  pericoli	
  di	
  guerra,	
  di	
  una	
  possibile	
  stretta	
  imminente,	
  di	
  crisi	
  di	
  regimi	
  
ed	
   istituzioni,	
   ora	
   invece	
   le	
   guerre	
   scoppiano,	
   si	
   succedono,	
   l'instabilità	
   politica	
   si	
   aggrava,	
   le	
  
premesse	
   del	
   futuro	
   conflitto	
   mondiale	
   sono	
   tutte	
   gettate.	
   Ciò	
   non	
   toglie	
   che	
   sia	
   in	
   pieno	
  
movimento	
   anche	
   il	
   fronte	
   diplomatico	
   e	
   che	
   i	
   conflitti	
   abbiano	
   prima	
   questa	
   dimensione	
   di	
  
quella	
   dello	
   scontro	
   armato	
   tra	
   grandi	
   potenze..."	
   Queste	
   poche	
   righe	
   in	
   corsivo	
   sono	
  
estrapolate	
   dalla	
   "Storia	
   del	
   Pci"	
   scritta	
   da	
   Paolo	
   Spriano	
   negli	
   anni	
   '60	
   e	
   si	
   riferiscono	
   a	
  
commenti	
   di	
   noti	
   dirigenti	
   comunisti	
   in	
   clandestinità	
   intorno	
   alla	
   metà	
   degli	
   anni	
   '30;	
  
contengono,	
   a	
   mio	
   avviso	
   quasi	
   il	
   senso	
   di	
   una	
   possibile	
   "profezia",	
   in	
   quanto	
   possono	
  
rappresentare	
  benissimo	
  la	
  dinamicità	
  della	
  nostra	
  contemporaneità.	
  
Non	
   mancano	
   altri	
   fattori	
   di	
   analisi	
   per	
   completare	
   il	
   quadro,	
   ieri	
   come	
   oggi,	
   quali	
   il	
  
protagonismo	
   delle	
   "masse	
   umane	
   …	
   intervenute	
   sul	
   palcoscenico	
   mondiale":	
   ieri	
   la	
   guerra	
  
d'Abissinia	
  (1935/36)	
  e	
  quella	
  di	
  Spagna	
  (1936/39),	
  con	
  il	
  corollario	
  diplomatico	
  esplosivo	
  ed	
  
ambiguo	
   che	
   ne	
   conseguiva,	
   preannunciatore	
   della	
   seconda	
   conflagrazione	
   mondiale;	
   e	
   che	
  
oggi	
   possiamo,	
   in	
   una	
   dimensione	
   apparentemente	
   diversa,	
   vedere	
   con	
   molto	
   realismo	
  
evolversi	
  ancora	
  in	
  Europa,	
  attraverso	
  scelte	
  e	
  percorsi	
  che	
  innescano	
  un	
  bradisismo	
  tellurico	
  
serio.	
   	
   Possiamo	
   ricordare	
   la	
   Gran	
   Bretagna	
   (Brexit),	
   la	
   Catalogna	
   per	
   l'indipendenza	
   da	
  
Madrid,	
   la	
   secessione	
   scozzese	
   in	
   essere	
   per	
   la	
   permanenza	
   nel	
   Sistema	
   europeo,	
   opporsi	
   al	
  
proprio	
  Stato	
  che	
  ne	
  sta	
  uscendo.	
  Ma	
  c'è	
  un	
  altro	
  fattore	
  che	
  va	
  mutando	
  lo	
  stato	
  delle	
  cose	
  e	
  
che	
  spieghiamo	
  sempre	
  attraverso	
  un	
  estratto	
  della	
  storia	
  del	
  Pci:	
  	
  "…	
  che	
  piglia	
  spunto	
  e	
  corpo	
  
da	
  troppi	
  anni	
  di	
  "depressione	
  economica",	
  	
  che	
  crea	
  allarme,	
  che	
  ha	
  le	
  stesse	
  origini	
  nella	
  stessa	
  
fonte	
   di	
   preoccupazione	
   di	
   alcune	
   cancellerie	
   europee	
   colpevoli	
   di	
   aver	
   adottato	
   politiche	
  
economiche	
   di	
   compressione	
   delle	
   libertà	
   democratiche	
   e	
   dello	
   stesso	
   insidiato	
   tenore	
   di	
   vita	
  
delle	
  masse:	
  ed	
  è	
  il	
  fascismo,	
  la	
  cui	
  presenza	
  	
  e	
  la	
  cui	
  manifestazione	
  clamorosa	
  si	
  coglie	
  un	
  po'	
  in	
  
tutti	
  i	
  paesi	
  europei..	
  ";	
  Che	
  dire,	
  altra	
  Profezia?	
  In	
  tale	
  contesto	
  non	
  possiamo	
  dimenticare	
  il	
  
fenomeno	
  delle	
  "masse	
  popolari"	
  rappresentate	
  dai	
  migranti,	
  che	
  diventa	
  il	
  terreno	
  ideale	
  di	
  
lotta	
  delle	
  destre	
  più	
  retrive	
  per	
  fare	
  facile	
  proselitismo	
  e	
  appiccare	
  l'incendio	
  .	
  	
  
Se	
  invece	
  dovessimo	
  suggerire	
  l'epicentro	
  di	
  instabilità	
  planetaria	
  generale,	
  l'origine	
  di	
  tutti	
  i	
  
disequilibri	
  che	
  abbiamo	
  accennato,	
  la	
  storia	
  ci	
  insegna	
  che	
  è	
  rintracciabile	
  materialmente	
  nei	
  
mutati	
  e	
  mutabili	
  rapporti	
  commerciali	
  in	
  giro	
  per	
  il	
  mondo,	
  	
  che	
  innesca	
  "guerre	
  commerciali"	
  
nel	
   senso	
   ampio	
   del	
   termine	
   (comprensive	
   e	
   collaterali	
   a	
   conflitti	
   militari	
   diciamo	
   minori	
   e	
  
diplomazie	
  armate.	
  con	
  esibizioni	
  muscolari).	
  D'altronde,	
  dopo	
  anni	
  di	
  crisi	
  mondiale,	
  dentro	
  i	
  
quali	
   nuovi	
   rapporti	
   di	
   forza	
   e	
   alleanze	
   hanno	
   modificato	
   gli	
   assetti	
   precedenti,	
   le	
   varie	
  
potenze	
   e	
   i	
   vari	
   partner	
   economici	
   presenti	
   sui	
   mercati	
   sono	
   diventati	
   ancora	
   più	
   agguerriti	
   e	
  
l'accelerazione	
   degli	
   avvenimenti	
   che	
   si	
   presentano	
   giorno	
   dopo	
   giorno	
   ai	
   nostri	
   occhi	
   basta	
   a	
  
confermare	
   la	
   dinamica	
   stessa	
   dei	
   processi	
   in	
   atto.	
   In	
   un	
   tale	
   contesto,	
   che	
   	
   ritengo	
  
condivisibile	
  da	
  tutti,	
  credo	
  invece	
  opportuno	
  rivolgere	
  una	
  domanda	
  a	
  tutti	
  noi,	
  e	
  chiedo	
  se,	
  
secondo	
  voi,	
  il	
  fenomeno	
  di	
  "massa	
  popolare"	
  rappresentato	
  dai	
  migranti	
  può	
  essere	
  la	
  causa	
  
dei	
  mali	
  sopraesposti	
  o	
  un	
  effetto	
  del	
  disequilibrio	
  mondiale,	
  	
  commerciale,	
  distributivo	
  che	
  fa	
  
capo	
  al	
  tipo	
  di	
  sistema	
  che	
  governa,	
  oggi	
  come	
  ieri,	
  ogni	
  nostra	
  singola	
  vita?	
  Potete	
  risponde	
  o	
  
non	
  rispondere,	
  usare	
  il	
  nostro	
  giornalino	
  per	
  farlo,	
  fate	
  voi.	
  Ma	
  desidero	
  aggiungere	
  un'altra	
  
cosa:	
   cosa	
   fare	
   perché	
   la	
   "profezia"	
   non	
   si	
   avveri	
   nuovamente?	
   Secondo	
   me	
   una	
   risposta	
   c'è:	
   i	
  
nostri	
   padri	
   costituenti	
   hanno	
   redatto	
   una	
   Costituzione	
   Italiana	
   non	
   a	
   caso	
   antifascista	
   e	
  
anticapitalista	
   il	
   più	
   possibile,	
   perciò	
   tanto	
   odiata,	
   ma	
   mai	
   così	
   tanto	
   attuale.	
   Viva	
   quindi	
   la	
  
nostra	
   Costituzione,	
   perché	
   credo	
   che	
   solo	
   essa	
   possa	
   ridarci	
   una	
   dimensione	
   umana	
   e	
  
rappresentare	
  l'antidoto	
  necessario	
  contro	
  la	
  "Profezia"	
  storica	
  di	
  fascismi	
  e	
  di	
  guerre.	
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Geotermia

AREE NON IDONEE PER LA GEOTERMIA

Stiamo preparando una lettera, da inviare ai Sindaci di Santa Fiora e di Arcidosso, per sollecitare le loro
decisioni in merito alla definizione delle Aree Non Idonee (ANI) all’insediamento di impianti geotermici
all’interno dei rispettivi territori comunali. Alcuni mesi fa la Regione Toscana ha richiesto a tutti i Comuni di
procedere a questa individuazione per poi deliberare in merito, con un abbondante ritardo (circa 7 anni) dal
momento in cui avrebbe potuto farlo, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10/09/2010; mentre vi
aveva speditamente provveduto per gli impianti eolici e per i fotovoltaici, per la geotermia non lo aveva fatto in
quanto, se avesse seguito le linee guida stabilite dal Ministero, la centrale Bagnore 4 non avrebbe potuto
essere autorizzata. In realtà, in questi anni di attesa, la Regione non si è mai dimenticata della geotermia, né
di quella flash, né di quella a ciclo binario: infatti oltre ad autorizzare Bagnore 4, ha dato il via alla concessione
di un numero incredibile di permessi di ricerca a società da poco comparse sul mercato geotermico, un
mercato ghiotto per i grandi incentivi statali ad esso riservati.Tuttavia sono sempre più numerosi i comuni che
dicono no a questi impianti, che condizionano pesantemente lo sviluppo futuro del territorio e verso i quali sta
crescendo un forte dissenso anche da parte delle popolazioni.
Molti comuni hanno risposto alla richiesta della Regione, il cui termine era fissato per la fine di Settembre, ed
anche alcuni comuni amiatini hanno inviato le proprie determinazioni escludendo in maniera assoluta qualsiasi
attività geotermica nel proprio territorio, come hanno fatto i comuni di Castel Del Piano, di Seggiano di
Castell’Azzara e di Cinigiano; o escludendo solo alcune aree per le loro produzioni agro-alimentari o per il loro
interesse naturalistico e paesaggistico, come hanno fatto il Comune di Piancastagnaio riguardo al SIC Foresta
del Siele e del Pigelleto, o il Comune di Roccalbegna per il SIC, SIR e ZPS Alta Valle del Fiora.
Ad ora non risulta che i Comuni di Santa Fiora ed Arcidosso abbiano inviato alla Regione le loro indicazioni
sulle ANI, nonostante essi abbiano più che validi motivi, anche rispetto ad altri, per decidere in merito.
Le linee guida della Regione Toscana richiamano infatti quanto previsto dall’Allegato 3 al D.M. del 10.09.2010,
in cui si afferma che devono essere considerate non idonee, fra le altre, le aree incluse nella “Rete Natura
2000” (Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale), quelle agricole interessate da produzioni
agro-alimentari di qualità e quelle caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico.
Intorno all'area geotermica di Bagnore, a cavallo dei Comuni di Santa Fiora e Arcidosso, sono presenti tre SIC
(Siti di Importanza Comunitaria) e SIR (Siti di Importanza Regionale) e due ZPS (Zone di Protezione
Speciale), che fanno parte delle Rete Natura 2000:
1) SIC IT 5190017 e SIR Cono Vulcanico del Monte Amiata;
2) SIC, ZPS IT 5190018 e SIR Monte Labbro e alta Valle dell'Albegna;
3) SIC, ZPS IT 5190019 e SIR Alto corso del fiume Fiora.
Vi è poi la Riserva Naturale del Monte Labbro e nelle immediate vicinanze il Parco Faunistico del Monte
Amiata, oltre alla grande risorsa rappresentata da circa 3.000 di ettari di castagneti da frutto, di cui una parte
IGP (Indicazione Geografica Protetta).
A fronte di tutto questo è stata autorizzata la costruzione di Bagnore 4 e la perforazione di due pozzi (Bagnore
28 e 28A) per l'estrazione del fluido geotermico proprio all'interno del SIC, ZPS E SIR “Monte Labbro e Alta
Valle dell'Albegna”, oltre che all’interno di un’area classificata PF4 a pericolosità di frana molto elevata dal
Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Fiora, ferite inferte al territorio che inteferiscono e danneggiano gli
habitat da tutelare.
Le due Amministrazioni sono tenute ad inviare le loro indicazioni come richiesto dalla Regione, avendo
presente che esistono tutte le condizioni previste sia dal D.M del 10.09.2010 che dai regolamenti europei,
nazionali e regionali per la tutela e la gestione di questi siti, che consentono di escludere in queste aree, ma
anche in quelle limitrofe comunque interessate dalle emissioni, qualsiasi intervento geotermico. In questa
particolare circostanza, deve essere chiaro a chi amministra questi Comuni che le loro indicazioni saranno
determinanti non solo per lo sviluppo dei loro territori, ma anche per l'intera area amiatina e che eventuali
scelte che non tengano conto di quanto sopra documentato si ripercuoteranno in maniera ancora più pesante
sull'ambiente, sull'economia e sul futuro delle popolazioni, aprendo definitivamente le porte alla realizzazione
in Amiata del secondo polo geotermico, una prospettiva che suscita ogni giorno di più tenaci resistenze.
Carlo Balducci
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L’ultima parola

Perdenti “resistenti”?
Il compito di chi ostinatamente crede nei valori della sinistra deve essere quello di spingersi avanti,
di capire come si possa trovare quel minimo comun denominatore che indichi la via per comporre
non solo una lista, ma soprattutto un movimento ampio e diffuso senza il quale ogni sforzo
naufragherà miseramente. Il fatto di essere stati per anni ancorati a piccole rendite di posizione, ha
solo lentamente reso esangui tutte quelle formazioni politiche che avevano una rappresentanza
parlamentare e che oggi, nonostante tutto, credono di poterci tornare soltanto perché sono state così
“resistenti”. Non è e non sarà così che potrà accadere perché la società, anche se fortemente in
negativo, le ha superate a destra e la destra si è impossessata di alcune idee della sinistra, anche
“estrema”. Se le elezioni politiche sono certamente importanti ancora di più diviene il dopo, dai
programmi si deve realmente passare a costruire ciò che manca di positivo nella nostra società ed
elidere tutte quelle storture che sono state causa della distruzione. Rischia di diventare un
tormentone ridicolo il recupero elettorale di tutte quelle persone che non vanno più a votare perché
non sono un corpo unico, ma estremamente differenziato per stato sociale, cultura, esperienze di
vita. Non possiamo considerarle come la montagna di capitali all’estero ai quali basti concedere uno
sgravio fiscale, non è così. Il non voto ha da una parte ragioni risibili, dall’altra profonde, e trovare
la quadra è operazione delicata, lunga e difficile. Ma il vero problema, il grande sforzo per la
sinistra sta anche nel trovare i giusti mezzi per ottenere una comunicazione capillarmente diffusa
che possa fare breccia tra il liberismo imperante e la disaffezione nei partiti, istituzioni,
associazioni, persone ugualmente contagiate. Ricordare sempre che la mediocrità del potere tende
all’omologazione di tutti.

OBE
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